
PERIODO D'IMPOSTA 2016 

CODICE FISCALE 

707 !!! 

REDDITI 

QUADRO RN - Determinazione dell'lRPEF 
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF 
QUADRO CS - Contributo di solidarietà 
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IRPEF RN1 :i"Of.~u?SS!VO per agevolazioni fiscali Credito art, 3 dJgs,14712015 con crediU di colònna 2 zlone In societa non operati"" 

92147,00 ,00 ,00 ,00 92147,00 

RN2 Deduzione per abitazkme principale 	 715,00 

Oneri deducibili ,00 

RN4 REDDITO IMPONIBILE (Ind"""" zero se Il risultaio è negativo) ,00 

RN5 IMPOSTA LORDA ,00 
Detrazione Detrazione Ulteriore detrazione Detrazione 


Detrazioni per per coniuge a carico per figli a carico per fIgli a carico per altri familiari a carico 


RN3 

RN6 famllfari a carico ,00 36,00 ,00 ,00 

DetrazioniRN7 
lavoro ,00 ,00 	 ,00 

RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO 	 ,00 

Detrazione canoni di Totale detrazione RN12 	 locazione e affitto terreni 
(Sez. V del quadro RP) ,00 ,00 ,00 

(26% di RP15 col.5) {19% di RP15 colA}RN13 	Detrazione onen J 

Sez. I quadro RP 872,00 	 ,00 

(36% di RP48 col. 1 ) (50% di RP48 coL2) (65% di RP48 col.3) 

,00 ,00 

RN15 Detrazione spese Sez, III·C quadro RP ,00 

RN16 Detrazione oneri Sez, IV quadro RP ,00 ,00 

RN17 Detrazione onen Sez, VI quadro RP ,00 

RN47, col. 1, Mod. UnICO 20Hi Delrazione utitizzafa 

,00 	 ,00 

RN47, cot 2, Mod. Unico 2016 Detranone utilizzata
RN19 Residuo detrazione 

Siart·up UNICO 2015 ,00 	 ,00 

RN47. col. 3, Mod. Unico 2016 Detrazione u1.iU2:zata
RN20 Residuo detrazione 

Start·up UNICO 2016 ,00 	 ,00 
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Detrazione 

Detrazione spese sanìtarie per determinate patologie 

RN24 Crediti d'Imposta elle generano nesidui 

RP80 COL 7 

,00 

Detrazione. u!!lizzala 

,00 

7,00 

tncremento occupazione 

,00 

NegoziaZiOne e Arbitrato 

,00 

908,00 

,00 

Riacquisto prima casa 

,00 

Mediazioni 

,00 

~ RN25 TOTALE ALTRE DETRAZlONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24) 	 7,00t> 
=> 
(j) IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risuliato è negativo) <Ii cui sospesa 	 .00 30614 ,00w 

" Credito d'tmposta per altri immobili ~ Sìsma Abruzzo 	 ,00;; 
~ 

§ RN28 Credilo d'imposta per aoilazione principale· Sisma Aoruzzo 	 .00 

Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero '" ...J RN29 	 ~ W 
Cl 	 (di cui derivanti da imposte figurative ,00) , ,00 ::;; 
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Importo raia 2016 Talale cnedito Credito utilizzato (3 
~ 	 <cz Cultura ,00 ,00 ,00 -J 

RN30 CreO no imposta 
:'l 
w 	

Importo rata 2016 T Olale creditò Credito utilizzato :5 
...J 	 CO 
W Q) - Cl Scuola ,00 ,00 ,00 c: 
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(!) Videosorveglianza 	 ,00 EIl 	
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r' RN31 Cnediti residui per detrazioni incapienti 	 {di cui ulteriore detrazione per figli ,00 ) ,00 Q)
z Clw Credjti d'ìmposta Fondi comuni ,00 Altri crediti d'imposia ,00 N~ <o
Cl Il')
W di cui ritenute sospese di cui altre rttenute subite di ClIi ritenute art. 5 non utilizzate > 	 "" ~15 RN33 RITENUTE TOTALI 	 ,00 ,00 ,00 32063,00a: "" CL 	 ~RN34 DIFFEREN2A (se tale Importo è negativo indicare l'Importo preceduto dal segno meno) 	 -1449,00 Il')<I 	 ....._--
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RN 35 Crednl d'Imposta per le Imprese e Ilavaratoò autonomi 

RN37 ECCEDEN2A D'IMPOSTA RISULTANTE DALlA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD, F24 

On. Bulla


